
 

 

 

 
SHOPPING ON THE GO ANNUNCIA LA PRIMA CAMPAGNA DI 

COMUNICAZIONE OUT-OF-HOME DI LYCIA 
 
Riscopri il piacere di viaggiare: la campagna dedicata al brand Lycia consente di scaricare 

coupon sconto digitali da oltre 20.000 facce pubblicitarie a Roma e a Milano 
 
Milano, 2/07/2014. Lycia sceglie Shopping on the Go, servizio nato dalla partnership tra IGPDecaux e 
Klikkapromo-Pazzi per le Offerte, per la sua prima campagna out-of-home, che consente di scaricare 
coupon sconto digitali dedicati alle diverse linee di deodoranti  Lycia. 
 
Il messaggio pubblicitario realizzato da Lycia , con il supporto di IGPDecaux nella fase di scelta del 
processo interattivo, rappresenta un ottimo esempio di integrazione tra location e obiettivo della 
comunicazione. Il tema centrale della campagna è la riscoperta del piacere di viaggiare inteso come 
momento di socialità: un’occasione per scambiare quattro chiacchiere con chi ci sta accanto e uscire, 
così, dall’anonimato del tragitto casa-lavoro. Fondamentale, quindi, non farsi cogliere impreparate dal 
caldo e dalle insidie della giungla metropolitana: con i deodoranti Lycia, autobus e metro affollate non 
sono più un problema.  
 
I coupon saranno scaricabili fino all’11 luglio da oltre 20.000 spazi gestiti da IGPDecaux in 
metropolitana e all’interno degli autobus di Milano e Roma, semplicemente scansionando i QR Code 
raffigurati tramite smartphone. 
 
La campagna, che coinvolge le

 

 diverse linee di deodoranti, prevede coupon dal taglio variabile da 50 
centesimi a 4 euro, in funzione del numero di referenze acquistate. A questi si aggiungono anche dei 
coupon associati all’acquisto combinato di deodoranti e salviettine, o strisce depilatorie, ideati 
appositamente per proporre ai consumatori un’offerta di trattamento completo.  

I coupon di Lycia saranno disponibili fino a fine agosto anche dal sito Klikkapromo.it, dalla app mobile e 
dalle affissioni multimarca di Pazzi per le Offerte, per un monte coupon complessivo di 55 Euro.  
 
 “L’accordo raggiunto ci consente di ampliare la nostra offerta con prodotti premium particolarmente 
apprezzati dalle nostre utenti e  a Lycia di raggiungere il proprio target attraverso un canale innovativo, 
adottato da sempre più aziende del Largo Consumo, che consente di sperimentare il fenomeno 
crescente del couponing combinato alle potenzialità offerte dalle tecnologie mobile” commenta 
Luciano Mazzone, AD di Klikkapromo-Pazzi per le Offerte. 
 
“Le persone in movimento impegnano gran parte del loro tempo interagendo con gli  smartphone. 
Arricchire la comunicazione sui nostri impianti pubblicitari con l’offerta shopping on the go ci permette 
di dare ai passeggeri in transito sulle banchine della metropolitana o in viaggio su autobus e tram un 
servizio utile, unico e interessante. L’out-of-home conferma ancora una volta di essere un media al 
passo con i tempi e affine al mondo digitale.” aggiunge Flavio Biondi, Presidente e Direttore 
commerciale di IGPDecaux. 
 
 
SHOPPING ON THE GO è un innovativo servizio per le aziende del Largo Consumo e della Grande Distribuzione 
Organizzata, che consente di potenziare la comunicazione esterna, integrandola con le nuove tecnologie mobile e con 
servizi di couponing digitale. Le soluzioni ideate permettono, infatti, al consumatore di scaricare sul cellulare coupon 
sconto o informarsi sulle offerte in corso per i suoi prodotti preferiti nei punti vendita vicini alla sua posizione. 
 
IGPDecaux è leader e unico operatore globale di comunicazione esterna in Italia, grazie alla completezza dell'offerta 
commerciale, alla competenza specifica sul media e alla continua attenzione all'innovazione. Le soluzioni offerte da 
IGPDecaux permettono al mercato di poter scegliere fra il più ampio e completo ventaglio di prodotti out of home. 
 
Klikkapromo-Pazzi per le Offerte è la prima e unica piattaforma in Italia dedicata al mondo delle offerte e dei coupon 
per la spesa, che consente di scaricare coupon sconto 100% digitali e di consultare le migliori offerte dei supermercati. 
Il servizio offerto è disponibile sia via web, tramite il sito www.klikkapromo.it, sia via mobile, grazie all’applicazione di 
Pazzi per le Offerte, disponibile per iPhone e Android.   
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